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PAGAMENTO 2^ RATA A SALDO TARES Scadenza 31 ottobre 2013.

Si avvisa la cittadinanza che, nel mese di ottobre, arriverà a domicilio la comunicazione
per il pagamento della seconda rata del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES), relativo al 2° semestre (dal 01/07/al 31/12/2013), anno 2013. con scadenza
31ottobre 2013.
Come previsto dalla normativa vigente, per l’anno 2013 contestualmente al versamento
del saldo, attraverso il Mod. F24 allegato alla comunicazione, dovrà essere assolto il
pagamento della maggiorazione standard che ammonta a 0,30 euro al mq, che verrà
versata direttamente allo Stato
Il pagamento può essere effettuato presso gli Istituti Bancari o presso gli Uffici Postali
utilizzando il Mod. F24 allegato alla comunicazione, oppure, si può effettuare tramite il
proprio Home Banking utilizzando i codici sotto riportati.
il Mod. F24 dovrà riportare i seguenti codici tributo:
-

3944 denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
3955 denominato “MAGGIORAZIONE”.

IL CODICE DEL COMUNE E’ B162
Sull’importo Tares, esclusa la maggiorazione, si applica il Tributo Provinciale pari al 5%.
Tutti i dati necessari al pagamento del tributo e della maggiorazione sono riportati nel Mod.
F24 allegato alla comunicazione.
ATTENZIONE!
Si ricorda che con la 2^ rata 2013, non sarà più possibile effettuare il pagamento del
tributo con:
-

Il Bancomat (presso l’Ufficio tributi)
I bonifici bancari o postali sul conto corrente intestato alla Tesoreria
Comunale

Si ricorda che in caso di mancato pagamento della TARES entro la scadenza del
31/10/2013, si provvederà all’attività di accertamento applicando le sanzioni previste
dalla normativa vigente.
Se si verificano variazioni incidenti sulla quantificazione del tributo dovuto, è
obbligatorio presentare la corrispondente denuncia di variazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli sportelli TARES negli uffici di Piazza Martiri
della Libertà n. 1

Lunedì – Mercoledì – dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 14.15 alle
ore 17.15
Per Informazioni telefoniche, è possibile chiamare solo nei seguenti giorni ed orari:
martedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00- ai seguenti numeri telefonici:
02/61455230 /317/331 fax 0261455303
Indirizzi e-mail : ufficio.tributi@bresso.net oppure ufficio.tarsu@bresso.net oppure
ufficio.tosap@bresso.net

